
Istituto Comprensivo “Tenente Mario De Rosa” 

Via Regina Margherita 28, Sant’Anastasia (Na) 

Tel. 0818930705 - Fax 0815311492 

Codice Fiscale: 80019960634 Codice Meccanografico: NAIC8AL00B 

www.primoicsantanastasia.gov.it 

 
 
 

 

MONITORAGGIO INTERNO 

FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA 1 – GESTIONE PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Docenti 

Verrazzo Nicoletta Rita Visone 

 
PREMESSA 

Nell’intento di promuovere il processo di analisi e di miglioramento interno del nostro 

Istituto, è stata avviata un’indagine per l’a. s. 2020/21, con la redazione di questionari 

specifici, indispensabili per conoscere il parere di tutte le categorie del sistema 

scolastico in merito al funzionamento ed all’organizzazione della nostra scuola. I 

questionari, pubblicati sul sito istituzionale dell’Istituto e compilati in modalità on line, 

sono stati rivolti a tutto il personale -Docenti e ATA- ed all’utenza -Genitori e Alunni 

in uscita- della comunità educante. 

Di seguito, sono riportati tutti i questionari proposti e i dati raccolti dalla 

somministrazione con i relativi grafici analizzati. 

 
ANALISI DEI DATI RACCOLTI 

I dati raccolti hanno costituito un valido campione, che ha permesso di far emergere i 

punti di forza e i punti di debolezza dell’organizzazione dell’Istituto consentendo 

alcune importanti riflessioni sul lavoro svolto, gli obiettivi raggiunti e i traguardi da 

fissare per il futuro. 
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MONITORAGGIO DOCENTI (n. 23 quesiti) 

 

Al questionario proposto hanno risposto nr. 90 docenti appartenenti ai vari ordini e ai 

vari plessi facenti parte dell'Istituto. 

Dall’analisi dei dati emerge una generale soddisfazione per la qualità dell’azione 

educativa, attenta ai bisogni e agli interessi degli alunni, orientata al raggiungimento 

della crescita personale degli alunni e del loro benessere a scuola. 

Osservando i grafici si registra, inoltre, un buon livello di gradimento e un sostanziale 

consenso intorno alla funzionalità, all’organizzazione complessiva della scuola e alla  

sue modalità di comunicazione/informazione. 

Da rilevare, purtroppo, una percentuale significativa di docenti (31,1%) che non è 

soddisfatta dell’investimento, da parte della scuola, in termini di innovazione didattica 

e tecnologica, mentre la quasi totalità dei docenti dichiara il contributo, da parte del 

Dirigente Scolastico, all’attivazione di miglioramenti in merito all’offerta formativa  

dell’Istituto. 

Generale il grado di soddisfazione rispetto all’operato delle FF.SS nel realizzare gli 

obiettivi previsti dal mandato del Collegio Docenti ed altresì in merito alla trasparenza 

nelle procedure di attibuzione degli incarichi di responsabilità. 

I docenti ritengono che i servizi amministrativi e di segreteria contribuiscano 

abbastanza efficacemente a veicolare le comunicazioni interne, solo il 13,3% dei 

docenti non si ritiene soddisfatto. 

Per quanto riguarda gli aspetti relazionali, i docenti si dichiarano in larga misura 

soddisfatti del rapporto con i colleghi, il personale ATA, gli alunni e le loro famiglie, 

che dai dati analizzati sembrano apprezzare molto il lavoro svolto. 

Positivi anche gli esiti delle domande riguardanti i corsi di formazione ed 

aggiornamento proposti ai docenti, coerenti con gli obiettivi programmati dal RAV e 

dal PDM e rispondenti ai bisogni formativi degli insegnanti, fatta eccezione per una 

percentuale del 10%. 

La percezione complessiva dei docenti restituisce un’immagine positiva dell’Istituto,  

nel quale l'elemento relazionale costituisce uno degli aspetti più rilevanti. Ciò 

rappresenta, a nostro avviso, un importante indicatore del livello di qualità di una scuola 

in cui la condivisione e collaborazione tra le diverse componenti della comunità 

educante costituiscono delle fondamenta solide per favorire un positivo esito del lavoro 

svolto da tutti gli attori della comunità stessa. 

 

MONITORAGGIO GENITORI (n. 22 quesiti) 

 

Per l’area dei genitori sono stati compilati nr. 172 questionari. 

La quasi totalità dei genitori (93%) esprime un giudizio complessivamente favorevole 

e consiglierebbe ad altre famiglie il nostro Istituto. 

Il 55,8% ritiene che suo/a figlio/a si trovi a proprio agio a scuola ed il 38% ritiene chesia 

interessato alle varie attività che in essa si svolgono. 



Il 59, 3% dei genitori dichiara un buon rapporto del proprio/a figlio/a con i compagni 

e, in merito alla domanda riguardante l’influenza che l’emergenza pandemica abbia 

potuto avere nelle relazioni tra il proprio figlio ed i suoi pari, si evince che il 18,6% 

ritiene che i rapporti tra pari abbiano risentito molto di tale contingenza, il 40,1% 

abbastanza, il 28,5% poco ed il 12% per niente. 

Sempre in relazione ad eventuali criticità generate dall’emergenza sanitaria, in 

particolare riguardo le misure organizzative adottate dalla scuola in tal senso, il 44,2% 

dei genitori si ritiene soddisfatto, mentre il 34,9% le ritiene sufficienti. 

Buona anche la percezione delle attività svolte a supporto delle famiglie da parte degli 

uffici di segreteria così come, in generale, le comunicazioni ai genitori da parte della 

scuola (37,8% molto-55,8% abbastanza). 

L’esperienza della DAD e della DDI a cui la scuola ha sovente dovuto far ricorso nei 

periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza è risultata essere per il 70,9%  

migliore rispetto all’anno scorso, per il 22,7% positiva come l’anno scorso: 

significativo, pertanto, l’apprezzamento della didattica di emergenza da parte delle  

famiglie. 

Risultano soddisfacenti per la quasi totalità dei genitori i rapporti con i docenti (64,5% 

molto-32,6% abbastanza) e con il DS (31,4% molto-50,6% abbastanza). 

Nel complesso emerge una valutazione delle famiglie positiva. La maggior parte dei 

genitori degli alunni frequentanti ha espresso una generale soddisfazione verso il corpo 

docente, l’organizzazione scolastica ed il clima relazionale ed ha affermato che la  

scuola assume le caratteristiche di un ambiente che ha risposto in larga parte ai bisogni 

e agli interessi di tutti gli alunni, anche in quest’anno nel quale le difficoltà sono state 

tante e di consistente entità. 

Le uniche criticità, che si evincono con chiarezza anche dalle risposte aperte fornite dai 

genitori in merito agli aspetti da migliorare, riconducono alla esigua quantità dei 

laboratori, alla non sempre costante efficienza delle attrezzature e degli strumenti a 

disposizione e, soprattutto, al fatto che non vi sia un uso costante dei laboratori a 

supporto delle attività didattiche. 

Si evidenzia anche la richiesta, da parte di molte famiglie, di spazi dedicati all’attività 

motoria e soprattutto una maggiore attenzione dedicata alla pratica sportiva per 

incrementare il benessere degli alunni a scuola e contribuire ad indirizzarli verso un 

corretto stile di vita. 

 
 

MONITORAGGIO ALUNNI (n. 19 quesiti) 
 

Al questionario hanno risposto nr. 45 alunni appartenenti alle classi in uscita della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

Le domande hanno riguardato prevalentemente i docenti, l’organizzazione scolastica e 

la socializzazione. 

La maggior parte degli alunni dichiara di sentirsi a proprio agio a scuola. Solo una 

piccola parte dichiara di trovarsi poco bene nell’ambiente scolastico e una percentuale 

ancora più bassa dichiara di sentirsi nervosa durante la permanenza in classe. 



Per quanto riguarda le relazioni sociali, la quasi totalità degli alunni si ritiene 

soddisfatta del rapporto con i compagni di classe e con i docenti, evidenziando, rispetto 

a questi ultimi, un buon dialogo educativo basato sulla chiarezza delle indicazioni da 

parte dei docenti e sulla circolarità delle informazioni. 

In merito all’offerta formativa dell’Istituto, la maggior parte degli alunni ritiene che 

essa rispecchi, attraverso le varie attività proposte, gli interessi e i bisogni della platea, 

anche per quanto concerne le iniziative di arricchimento declinate in forma di progetti 

e laboratori sia in orario curricolare che extra-curricolare. 

Solo una piccola percentuale degli alunni non si sente ritiene soddisfatta delle pratiche 

didattiche in classe e delle iniziative di arricchimento previste dal PTOF. 

Le maggiori criticità evidenziate dagli alunni rispecchiano, nella quasi totalità, quanto 

è emerso dai suggerimenti per il miglioramento pervenuti dagli esiti del Questionario 

rivolto ai Genitori. 

Una percentuale del 20% circa degli alunni evidenzia insoddisfazione e perplessità in 

merito alla pulizia e al livello di sicurezza degli edifici scolastici, soprattutto in 

riferimento all’emergenza da Covid-19, nonostante il significativo apprezzamento per 

le misure organizzative adottate dalla scuola rispetto all’evento pandemico. 

Un altro punto di debolezza è determinato dall’utilizzo dalle strutture laboratoriali che 

risultano non adeguate alla richiesta da parte degli alunni di integrare le proprie attività 

con esperienze legate alla fruizione ed alla realizzazione di contenuti multimediali. 

In linea di massima il livello di gradimento da parte della popolazione studentesca della 

scuola è positivo. Un punto di forza è costituito dalle relazioni interpersonali sia con i 

docenti che con i pari, nonostante le dinamiche relazionali siano state pesantemente 

influenzate dall’emrgenza sanitaria in atto. 

 

MONITORAGGIO ATA (n. 18 quesiti) 

 

Sono stati compilati nr. 18 questionari. 

Il personale ATA ritiene di essere utilizzato per il 38,9% abbastanza, per il 38,9% 

poco e   per l’11,1% per niente, in mansioni adeguate alla propria formazione. 

Ritiene la suddivisione degli incarichi di lavoro fra il personale ATA abbastanza       

equilibrata per il 50%, poco per il 33,3%. 

In merito agli orari di servizio, il 72,2% dichiara che essi sono abbastanza soddisfacenti 

funzionali. 

La comunicazione all'interno dei rispettivi profili e con le altre componenti della scuola 

è efficace, secondo il parere del personale: al 44,4% poco, al  38,9% abbastanza, al 

16,7% per niente. 

Il DSGA è ritenuto disponibile ad ascoltare il personale ATA e a cercare soluzioni 

condivise in caso di problemi per il 44,4% abbastanza, per il 22,2% poco e per il 16,7% 

molto. 

Il 33,3% abbastanza, il 44,4% poco, solo il 16,7% molto è la risposta fornita dal 

personale ATA per quanto concerne la valorizzazione  delle competenze professionali 

di ciascuno da parte del Dirigente Scolastico. 

La maggior parte del personale, circa l’85%, dichiara rapporti positivi e collaborativi 

con i docenti. 

I rapporti con le famiglie sono ritenuti completamente soddisfacenti. 

 



Il personale ATA si ritiene poco o per niente rappresentato come categoria 

professionale all'interno degli Organi Collegiali o delle altre Strutture (RSU). 

Il 50% ritiene che il suo ruolo sia poco compreso e valorizzato dagli altri componenti 

della Scuola, l’11,1% per niente,  il 33,3% abbastanza. 

La quasi totalità del personale che ha risposto ritiene soddisfacente l'attenzione posta 

dalla scuola alle norme di sicurezza, anche in riferimento all'emergenza sanitaria da 

Covid-19. 

Il 44,4% ritiene che la scuola incentivi abbastanza l'utilizzo delle nuove tecnologie da 

parte del personale ATA, il 38,9% poco, il 16,7% per niente. 

Il 44,4% del personale ritiene di aver sufficientemente ricevuto la necessaria 

formazione e di ricevere le direttive ed il supporto necessario per lo svolgimento delle 

proprie mansioni mentre il 38,9% si dichiara insoddisfatto al riguardo. 

La maggior parte del personale che ha risposto dichiara una appena sufficiente 

adeguatezza sia dell’ambiente di lavoro che delle attrezzature ad esso afferenti. 

Il 72,2%  si dichiara molto disponibile a partecipare alle attività di formazione e 

aggiornamento, l’11,1% abbastanza. 

La maggior parte del personale si dichiara per abbastanza soddisfatta dal punto di vista 

professionale. 

La maggior parte del personale esprime valutazione nei parametri della sufficienza 

sull'efficacia delle misure messe in atto dalla scuola in relazione all'emergenza 

sanitaria da Covid-19. 

 

 
MONITORAGGIO PROGETTI GENITORI (n. 7 quesiti) 

 

Attraverso il questionario si è inteso rilevare la percezione dei genitori sulla qualità del 

servizio offerto dalla scuola in particolar modo per quanto concerne l’arricchimento  

dell’offerta formativa. 

Venire a conoscenza dell’opinione degli utenti sull’organizzazione e il funzionamento 

dell’istituto nel suo complesso e nello specifico settore dei progetti curricolari ed extra - 

curricolari vuol dire mettere a disposizione della scuola informazioni significative, allo 

scopo di riflettere sul proprio operato e individuare su quali aspetti intervenire in 

un’ottica di miglioramento della qualità. Il questionario è stato proposto a tutte 

lefamiglie degli alunni di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria 

di I grado dell’Istituto. 

Dai dati raccolti, i genitori sono risultati per la maggior parte soddisfatti dei progetti 

che hanno potuto trovare realizzazione nel corso di questo anno scolastico. Gli 

argomenti affrontati e le attività proposte sono stati complessivamente ritenuti validi e 

la maggior parte dei genitori hanno ritenuto che i progetti avranno una ricaduta positiva 

sui propri figli. 

 
 

 

 

 

 



MONITORAGGIO PROGETTI DOCENTI (n. 9 quesiti) 

 

Attraverso i questionari di gradimento rivolti ai docenti in merito ai progetti curricolari 

ed extra-curricolari realizzati, risulta che, a parere dei docenti, sono state 

adeguatamente svolte tutte le operazioni propedeutiche all’avvio dei singoli progetti e 

alla presentazione degli obiettivi ai quali il progetto stesso tendeva. La frequenza degli 

alunni è risultata per lo più regolare. I docenti ritengono inoltre che l’esperinza 

formativa dei progetti realizzati avrà una ricaduta positiva sia sugli apprendimenti degli  

alunni che sulle competenze professionali dei docenti medesimi 

 
 

CONSIDERAZIONI       SUI       PROGETTI       CURRICULARI ED 

EXTRACURRICULARI 

 

I progetti presentati e previsti in orario curriculare ed extracurriculare per quest’anno 

scolastico, sono stati elaborati secondo le priorità e le finalità educative coerenti al 

PDM (piano di miglioramento) al RAV (rapporto di autovalutazione) e naturalmente 

al PTOF. Tali progetti rivolti a tutti gli alunni, secondo la logica delle pari opportunità 

formative, si sono posti come obiettivi il miglioramento e l’innalzamento delle 

competenze sociali, civiche nonché nelle discipline cardine, come fonti di 

ampliamento, di arricchimento e di potenziamento dell’offerta formativa del nostro  

Istituto. 

Questi progetti sono stati pensati tenendo conto soprattutto dei nuovi bisogni formativi 

degli alunni, a causa della situazione di emergenza sanitaria, di conseguenza degli 

aspetti inerenti alla DAD delineata come Didattica Digitale Integrata (DDI) e 

dell’alternanza tra periodi didattici in presenza e a distanza. 

Difatti, per tale motivo, diverse attività sono state ridotte e alcuni progetti soprattutto 

di tipo pratico - laboratoriale sono stati rinviati, in particolare quelli richiedenti 

inevitabilmente un agire in presenza, altri invece, sono stati realizzati attraverso 

l’interazione da remoto, ove possibile. 
 

Per quanto concerne, nello specifico, i progetti curriculari rivolti agli Alunni DA, per i 

quali è stata fatta da parte delle famiglie richiesta di didattica in presenza, i docenti di 

sostegno hanno attivato una progettazione ad hoc per gli alunni in questione, tenendo 

conto della valorizzazione degli aspetti comunicativi e del benessere psico - emotivo, 

elementi fondamentali per ogni azione educativa e didattica, prevedendo in tal modo 

attività laboratoriali e il collegamento con la classe in DAD. 

 

Di seguito sono riportati i progetti (erogati in modalità on line e in presenza) portati 

a  termine alla fine dell’anno scolastico: 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 VERSO LA PROVA INVALSI 

Il progetto è stato rivolto alle classi terze e si è sviluppato in orario curricolare. 

 ALLITTERIAMOCI 

Il progetto è stato rivolto alle classi prime e seconde in orario curricolare. 

 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Il progetto è stato rivolto agli alunni delle classi in uscita dei tre ordini scolastici e si è 

sviluppato in orario curricolare da remoto. 

 AB INITIO 

Il progetto è stato rivolto a gruppi di alunni delle classi terze e si svolto in orario 

extracurricolare da remoto. 

 LEARN E APPRENDERE 

Il progetto è stato rivolto a gruppi di alunni delle classi seconde e si è realizzato in orario 

extracurricolare da remoto. 

 NOI CITTADINI DEL FUTURO 

Il progetto è stato rivolto a gruppi di alunni delle classi terze e si è svolto in orario 

extracurricolare da remoto. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Noi CITTADINI DEL MONDO 

I progetto è stato rivolto alle classi quinte e si è realizzato sia in orario curricolare che 

extracurricolare. 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 IO, TU, NOI… E IL MONDO 

 Il progetto è stato rivolto a tutti bambini di tutte le età e di tutte le sezioni e si è realizzato in     

 orario curricolare. 

 

   Per la prima volta quest’anno, abbiamo inoltre elaborato e predisposto due questionari 

   specifici per l’erogazione dei progetti già elencati, uno rivolto ai docenti ed uno 

   rivolto      alla componente genitoriale. 
 

 
 

   Sant’Anastasia, 29 giugno 2021 

 

 
   LE DOCENTI F.S. AREA 1 

 
 

   Nicoletta Verrazzo - Rita Visone 

 

 

 

 
 
P.s. Per la visione dei questionari analizzati visualizzare l’allegato     A1) questionari autovalutazione di Istituto 
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90 risposte

Accetta risposte

1) Numero di anni di insegnamento

90 risposte

2) Tipologia di incarico

90 risposte

Riepilogo Domanda Individuali

1 anno o meno
2 - 4 anni
5 - 9 anni
10 anni o più87,8%

insegnante di ruolo
insegnante non di ruolo

11,1%

88,9%

questionario docenti autovalutazione di istituto 2020-2021

Domande Risposte 90

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=it&continue=https://docs.google.com/forms/d/1hkNkwuYsq1GYM5yjcBWLhiHeiynGT3I5r0yzTjbGjEA/edit%3Fusp%3Ddrive_web


3) Mi trovo bene in questa scuola

90 risposte

4) In questa scuola, docenti e personale ATA collaborano positivamente

90 risposte

5) In questa scuola c'è un clima positivo con i colleghi

90 risposte

SI
No

93,3%

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto11,1%

80%

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

8,9%

22,2%

66,7%



6) In classe c'è un clima positivo con gli alunni

90 risposte

7) Il dialogo con le famiglie è disteso e costruttivo

90 risposte

8) Questa scuola adotta criteri comuni di valutazione

90 risposte

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

73,3%

24,4%

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

40%

57,8%

SI
No

14,4%

85,6%



9) Sarebbe auspicabile, per questa scuola, realizzare delle griglie di valutazione comuni
a tutti i tre ordini di scuola?

90 risposte

10) Questa scuola tiene conto dei bisogni formativi di ogni studente

90 risposte

11) In questa scuola le famiglie apprezzano il lavoro degli insegnanti

90 risposte

SI
No46,7%

53,3%

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

8,9%

38,9%

51,1%

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

48,9%

46,7%



12) Questa scuola investe nell'innovazione (didattica, tecnologica)

90 risposte

13) In questa scuola la comunicazione interna è efficace (sito web, email, uffici di
segreteria...)

90 risposte

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

7,8%

57,8%

31,1%

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

13,3%

17,8%

66,7%



14) In questa scuola il dirigente scolastico contribuisce ad attivare miglioramenti in
merito all'offerta formativa?

90 risposte

15) Le FF.SS. hanno contribuito a realizzare gli obiettivi previsti dal mandato del Collegio
dei Docenti?

90 risposte

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

40%

55,6%

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

37,8%

55,6%



16) Gli incarichi di responsabilità sono attribuiti in modo trasparente in base alle
competenze

90 risposte

17) Esprimo in termini numerici la mia valutazione complessiva sull'efficacia delle misure
messe in atto dalla scuola in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19

90 risposte

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

8,9%

35,6%

54,4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

10

20

30

40

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%) 1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)

6 (6,7%)6 (6,7%)6 (6,7%) 7 (7,8%)7 (7,8%)7 (7,8%)

34 (37,8%)34 (37,8%)34 (37,8%)

28 (31,1%)28 (31,1%)28 (31,1%)

12 (112 (112 (1



18) Esprimo in termini numerici la mia valutazione complessiva sulla qualità
dell'esperienza di didattica digitale integrata (DDI) realizzata nella scuola

90 risposte

19) Le iniziative proposte dall'offerta formativa dell’Istituto ai docenti sono state
coerenti con gli obiettivi programmati del RAV e del PDM?

90 risposte

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

10

20

30

40

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%) 2 (2,2%)2 (2,2%)2 (2,2%) 8
(8,9%)

6 (6,7%)6 (6,7%)6 (6,7%)

38 (42,2%)38 (42,2%)38 (42,2%) 30 (33,3%)30 (33,3%)30 (33,3%)

4 (44 (44 (4

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

21,1%

73,3%



21) Questa scuola è attenta ai bisogni formativi degli insegnanti

90 risposte

22) Questa scuola offre corsi di formazione/aggiornamento utili per l'insegnamento e la
sicurezza?

90 risposte

23) Eventuali annotazioni, suggerimenti

3 risposte

investire nell'innovazione tecnologica

maggiore senso di collaborazione e di confronto costruttivo tra tutti i docenti

nessuno

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

10%

21,1%

67,8%

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

7,8%

34,4%

56,7%



1) Quale ordine di scuola frequenta suo/a figlio/a? (nel caso di più figli
frequentanti l'istituto, spuntare la scuola di grado superiore)

172 risposte

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
2020/2021 QUESTIONARIO GENITORI
172 risposte

Pubblica i dati di analisi

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

14,5%

37,8%

47,7%

https://docs.google.com/forms/d/1Y71lmhikXh4jPZS_Oc7_KV8VjwQcrnuQ94jf4mT5VdE/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


2) Come si sente suo/a figlio/a a scuola?

172 risposte

3) Come valuta le misure adottate dalla scuola (scansione dell'orario delle
lezioni, organizzazione degli spazi scolastici gestione dell'accesso agli
edifici, etc.) in riferimento all'epidemia da Covid-19?

172 risposte

nervoso
annoiato
sereno
interessato

38,4%

55,8%

insufficienti
sufficienti
buone
ottime

8,7%

12,2%

44,2%

34,9%



4) Le comunicazioni ai genitori da parte della scuola (orari, avvisi, sito web,
registro elettronico etc.) sono efficaci?

172 risposte

5) In questo periodo di emergenza sanitaria il compito svolto dagli uffici di
segreteria è soddisfacente ( orario apertura, rapidità nel reperire
documenti, informazioni...)?

172 risposte

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

37,8%

55,8%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

15,7%

17,4%

62,2%



6) I colloqui e le comunicazioni scuola-famiglia sono soddisfacenti?

172 risposte

7) E' soddisfatto delle attività svolte nella classe di suo/a figlio/a?

172 risposte

8) Come valuta l'esperienza della Didattica Digitale Integrata (DAD-DDI)
messa in atto dalla scuola?

172 risposte

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

8,1%

38,4%

52,9%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

47,7%

46,5%

Positiva come lo scorso anno
scolastico
Negativa come lo scorso anno
scolastico
Migliore rispetto allo scorso
anno
Peggiore rispetto allo scorso
anno22,7%

70,9%



9) La didattica messa in campo dai docenti della scuola è, a suo parere,
efficace e innovativa?

172 risposte

10) I locali scolastici sono, a suo giudizio, adeguati(aule, laboratori, servizi
igienici, palestra)?

172 risposte

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

25,6%

66,9%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

22,1%11,6%

62,2%



11) Le attrezzature e i sussidi didattici usati a scuola sono validi (ad esempio
Lim, libri di testo, pc, tablet...)?

172 risposte

12) Come ritiene la pulizia e l'igiene dei locali scolastici, anche in riferimento
all'emergenza da Covid-19?

172 risposte

13) Suo/a figlio/a si trova bene con i compagni?

172 risposte

per niente
Poco
Abbastanza
Molto17,4%52,3%

26,2%

insufficienti
sufficienti
buone
ottime

10,5%

46,5%

36,6%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

59,3%

37,8%



14) Pensa che le misure adottate per contrastare la diffusione del Virus
abbiano influenzato le relazioni tra suo/a figlio/a e i compagni?

172 risposte

15) Suo/a figlio/a ha un buon rapporto con gli insegnanti?

172 risposte

16) Gli insegnanti sono disponibili al dialogo educativo?

172 risposte

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

12,8%

18,6%40,1%

28,5%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

59,3%

37,8%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

64,5%

32,6%



17) Il Dirigente scolastico si mostra disponibile ad ascoltare i bisogni delle
famiglie?

172 risposte

18) In quale misura si ritiene soddisfatto riguardo le iniziative di
arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto sia in orario curricolare che
extracurricolare (attività integrative, progetti, laboratori, etc.) ?

172 risposte

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

12,8%

31,4%

50,6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

10

20

30

40

7 (4,1%)7 (4,1%)7 (4,1%) 6 (3,5%)6 (3,5%)6 (3,5%)
2 (1,2%)2 (1,2%)2 (1,2%)

8 (4,7%)8 (4,7%)8 (4,7%)

19 (11%)19 (11%)19 (11%)

33 (19,2%)33 (19,2%)33 (19,2%)
37 (21,5%)37 (21,5%)37 (21,5%)28 (16,3%)28 (16,3%)28 (16,3%)

20 (11,6%)20 (11,6%)20 (11,6%)

12
(7%)



19) La partecipazione di suo/a figlio/a alle iniziative di arricchimento
dell’offerta formativa dell’Istituto sia in orario curricolare che
extracurricolare (attività integrative, progetti, laboratori, etc.) è stata...

162 risposte

20) Esprima in termini numerici il gradimento complessivo della scuola che
frequenta suo/a figlio/a

172 risposte

scarsa
sufficiente
buona
ottima

16,7%

14,8%

42%

26,5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

20

40

60

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (0,6%)1 (0,6%)1 (0,6%) 1 (0,6%)1 (0,6%)1 (0,6%) 2 (1,2%)2 (1,2%)2 (1,2%)
6 (3,5%)6 (3,5%)6 (3,5%)

33 (19,2%)33 (19,2%)33 (19,2%)33 (19,2%)33 (19,2%)33 (19,2%)

53 (30,8%)53 (30,8%)53 (30,8%)

28 (16,3%)28 (16,3%)28 (16,3%)

15 (8,7%)15 (8,7%)15 (8,7%)



21) Consiglierebbe questa scuola a un altro genitore?

172 risposte

22) Può aggiungere, se vuole, eventuali annotazioni e/o proposte di miglioramento

38 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

Mancano progetti

Migliorare le aule

No va già bene il tutto

Avere più sensibilità verso gli alunni,non avere preferenze,più igiene nei bagni ,stare al
passo con la tecnologia ,mettere in sicurezza l'edificio scolastico

Proporrei di adibire un'area dedicata all'esercizio fisico e all'educazione motoria, a mio
avviso fondamentale nell età della scuola primaria.

Diminuire il carico di lavoro a casa

Fare progetti

Maggiore disponibilità e gentilezza da parte degli assistenti amministrativi, spesso
addirittura scortesi, salvo qualche caso eccezionale. Maggiore attenzione alle

no
si

7%

93%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1Y71lmhikXh4jPZS_Oc7_KV8VjwQcrnuQ94jf4mT5VdE/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


45 risposte

Accetta risposte

1) FREQUENTI LA SCUOLA

45 risposte

2) COSA PENSI DELLA SCUOLA? CHE SIA...

45 risposte

Riepilogo Domanda Individuali

PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

20%

80%

UN DOVERE
FATICOSA
UTILE
PIACEVOLE

24,4%

8,9%

57,8%

8,9%

questionario alunni autovalutazione di istituto 2020-2021

Domande Risposte 45

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=it&continue=https://docs.google.com/forms/d/1vSMb4-P32dk55m4UYvwFhzHkr7OeCfGwwzl2JaiEMnc/edit%3Fusp%3Ddrive_web


3) COME TI SENTI A SCUOLA?

45 risposte

4) SECONDO IL TUO PARERE, I LOCALI SCOLASTICI SONO ADEGUATI?

45 risposte

5) CONSIDERI ADEGUATI LE ATTREZZATURE ED I DISPOSITIVI MULTIMEDIALI
DISPONIBILI A SCUOLA (ad esempio Lim, pc...)?

45 risposte

NERVOSO
ANNOIATO
SERENO
INTERESSATO

33,3%

55,6%

PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO

8,9%

51,1%

35,6%

PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO

8,9%

13,3%55,6%

22,2%



6) RITIENI CHE LA PULIZIA E L'IGIENE DEI LOCALI SCOLASTICI, SOPRATTUTTO IN
RIFERIMENTO ALL'EMERGENZA DA COVID-19, SIANO ADEGUATE?

45 risposte

7) RITIENI VALIDE LE MISURE ADOTTATE DALLA SCUOLA, AD ESEMPIO
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI E DELLE SCANSIONI ORARIE (ENTRATE,
USCITE ETC.) IN CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19?

45 risposte

PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO

8,9%

11,1%

15,6%
64,4%

PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO

11,1%

31,1%

53,3%



8) L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA (Registro elettronico,
Piattaforma Meet e Classroom), SECONDO IL TUO PARERE, E' UTILE...

45 risposte

9) SEI SODDISFATTO DELLE ATTIVITA' CHE SI SVOLGONO NELLA TUA CLASSE?

45 risposte

10) LE ATTIVITA' PROPOSTE NELLA TUA CLASSE SONO UTILI ED INTERESSANTI

45 risposte

PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO

17,8%

44,4%

37,8%

PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO

8,9%

40%

46,7%

PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO

37,8%

53,3%



11) L'ESPERIENZA DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DAD e DDI) MESSA IN ATTO
DALLA SCUOLA E' STATA...

45 risposte

12) TI SENTI A TUO AGIO CON GLI INSEGNANTI?

45 risposte

POSITIVA COME LO SCORSO ANNO
SCOLASTICO
NEGATIVA COME LO SCORSO ANNO
SCOLASTICO
MIGLIORE RISPETTO ALL'ANNO
SCORSO
PEGGIORE RISPETTO ALL'ANNO
SCORSO

15,6%

68,9%

13,3%

PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO

37,8%

60%



13) DI SOLITO, COMPRENDI CON CHIAREZZA LE INDICAZIONI E LE RICHIESTE DEI TUOI
INSEGNANTI?

45 risposte

14) TI RITENI SODDISFATTO RIGUARDO LE INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO SIA IN ORARIO CURRICOLARE CHE
EXTRACURRICOLARE (ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, ETC.) ?

42 risposte

PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO

8,9%

35,6%

55,6%

PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO

7,1%

11,9%

28,6%

52,4%



15) LA TUA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA DELL’ISTITUTO SIA IN ORARIO CURRICOLARE CHE EXTRACURRICOLARE
(ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, ETC.) È STATA...

45 risposte

16) COME TI SENTI CON I TUOI COMPAGNI DI CLASSE?

45 risposte

SCARSA
SUFFICIENTE
BUONA
OTTIMA

24,4%

44,4%

24,4%

ISOLATO
ACCETTATO
SERENO
APPREZZATO

15,6%

28,9%

53,3%



17) LE MISURE ADOTTATE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
HANNO INFLUENZATO LA RELAZIONE CON I TUOI COMPAGNI

45 risposte

18) ESPRIMI IL TUO GRADIMENTO VERSO LA SCUOLA CHE FREQUENTI

45 risposte

PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO

22,2%

11,1%

28,9%

37,8%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

5

10

15

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%) 1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)

2 (4,4%)2 (4,4%)2 (4,4%)

6 (13,3%)6 (13,3%)6 (13,3%)
9

(20%)

12 (26,7%)12 (26,7%)12 (26,7%)
13 (28,9%)13 (28,9%)13 (28,9%)

1 (21 (21 (2



19) AGGIUNGI SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA TUA SCUOLA

13 risposte

Maggiore partecipazione riguardante i dispositivi elettronici

Niente

Si, là scuola ad oggi non dispone (anche per motivi logistici) una adeguata fornitura di attrezzature,
le aule al piano superiore in particolare quelle di informatica credo che dovranno essere aperte ed
fruibili, l'adeguamento sismico, vari laboratori,una biblioteca piú grande, delle azioni per il risparmio
energetico ovviamente la nostra scuola non dispone di una didattica laboratoriale ma aprire e
rendere sicure le aule già presenti sarà un bel passo in avanti per l'istituto. Che quest'anno lascerò,
sono molto felice di aver risposto a questo sondaggio e spero che i consigli da me riportati possano
veramente essere utili.  

Ma queste ovviamente sono solo delle piccolezze delle proposte che peró possono aiutare la nostra
scuola(almeno a mio parere) una delle piú ricche a livello sia educativo che scolastico dei migliori
del sud Italia. 
Consiglio vivamente la nostra amata DE ROSA

Niente



18 risposte

Accetta risposte

1) Secondo il suo parere Il personale ATA è utilizzato in mansioni adeguate alla propria
formazione?

18 risposte

2) La suddivisione degli incarichi di lavoro fra il personale ATA è equilibrata?

18 risposte

Riepilogo Domanda Individuali

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

11,1%

11,1%

38,9%

38,9%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

11,1%

50%

33,3%

QUESTIONARIO PERSONALE ATA

Domande Risposte 18

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=it&continue=https://docs.google.com/forms/d/1K0LjFLPT7T8_IEK-DEbg0xPnsPV2ifOQO3O9C471Sas/edit%3Fusp%3Dredirect_edit_m2


3) Gli orari di servizio del personale ATA sono soddisfacenti e funzionali?

18 risposte

4) La comunicazione all'interno dei rispettivi profili e con le altre componenti della
scuola è efficace?

18 risposte

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

16,7%

72,2%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

16,7%

38,9%

44,4%



5) In caso di problemi, il DSGA è disponibile ad ascoltare il personale ATA e a cercare
soluzioni condivise?

18 risposte

5) Il Dirigente Scolastico valorizza le competenze professionali di ciascuno?

18 risposte

7) I rapporti con i docenti sono collaborativi?

18 risposte

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

16,7%

16,7%
44,4%

22,2%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto16,7%

33,3%

44,4%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

11,1%

50%

33,3%



8) I rapporti con le famiglie sono positivi?

18 risposte

9) All'interno degli Organi Collegiali o delle altre Strutture (RSU) si sente rappresentato
come categoria professionale?

18 risposte

10) Il suo ruolo è compreso e valorizzato dagli altri componenti della Scuola?

18 risposte

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

33,3%

66,7%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto11,1%

50%

38,9%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

11,1%

33,3%

50%



11) L'attenzione posta dalla scuola alle norme di sicurezza, anche in riferimento
all'emergenza sanitaria da Covid-19, è soddisfacente?

18 risposte

12) La scuola incentiva l'utilizzo delle nuove tecnologie da parte del personale ATA?

18 risposte

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

22,2%

50%

22,2%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

16,7%

44,4%

38,9%



13) Il personale ha ricevuto la necessaria formazione e riceve le direttive ed il supporto
necessario per lo svolgimento delle proprie mansioni?

18 risposte

14) L'ambiente di lavoro è adeguato e le attrezzature sufficienti?

18 risposte

15) Lei è disponibile a partecipare alle attività di formazione e aggiornamento?

18 risposte

per niente
Poco
Abbastanza
Molto11,1%

44,4%

38,9%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

16,7%

50%

33,3%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

11,1%

72,2%

11,1%



16) Lei si ritene soddisfatto professionalmente?

18 risposte

17) Esprima in termini numerici la sua valutazione complessiva sull'efficacia delle misure
messe in atto dalla scuola in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19

18 risposte

18) Eventuali annotazioni e/o suggerimenti

3 risposte

Niente

Suddivisione dei compiti più precisa e personale scolastico più collaborativo

Il personale ata dovrebbe avere compiti ben precisi e la formazione necessaria per svolgerli.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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2 (11,1%)2 (11,1%)2 (11,1%) 2 (11,1%)2 (11,1%)2 (11,1%)

6 (33,3%)6 (33,3%)6 (33,3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

7 (37 (37 (3

1
2
3
4
5
6
7
8

1/2

16,7%

11,1%

11,1%

22,2%

27,8%





12 risposte

Accetta risposte

1) Scuola frequentata da suo/a figlio/a

12 risposte

2) Modulo frequentato da suo/a figlio/a

12 risposte

Riepilogo Domanda Individuali

scuola dell'infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di 1° grado

16,7%

83,3%

"VERSO LA PROVA INVALSI" ( scuola
secondaria di 1° grado)
"CONTINUITA' E
ORIENTAMENTO" ( scuola secondari…
"AB INITIO" ( scuola secondaria di 1°…
"LEARN E APPRENDRE" ( scuola se…
"ALLITTERIAMOCI" ( scuola seconda…
"NOI CITTADINI DEL FUTURO" ( scu…
" NOI CITTADINI DEL MONDO" (scuo…
"IO, TU, NOI...E IL MONDO" (SCUOL…

8,3%

16,7%

66,7%

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO GENITORI PROGETTI/ATTIVITÀ P.T.O.F. A.S. 2020/20

Domande Risposte 12

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=it&continue=https://docs.google.com/forms/d/1UUpeBQ7DjSYRP38-Pll4XV_IZpmai9BCXWbNK8sCzS4/edit%3Fusp%3Ddrive_web


3) Ritiene valide le comunicazioni e le informazioni fornite all’avvio del corso?

12 risposte

4) Ritiene che il numero degli incontri e la durata del progetto siano stati adeguati?

12 risposte

5) Ritiene validi l'argomento/le attività sviluppati in questo progetto?

12 risposte

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

8,3%

8,3%75%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

8,3%

91,7%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

8,3%

16,7%

75%



6) Ritiene che il progetto potrà avere una ricaduta positiva su suo/a figlio/a?

12 risposte

Eventuali commenti o suggerimenti:

2 risposte

Molto

No

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

16,7%

75%

8,3%



10 risposte

Accetta risposte

1) Scuola

10 risposte

2) Titolo del progetto realizzato

10 risposte

Riepilogo Domanda Individuali

scuola dell'infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di 1° grado20%

10%

70%

"VERSO LA PROVA INVALSI" ( scuola
secondaria di 1° grado)
"CONTINUITA' E
ORIENTAMENTO" ( scuola secondari…
"AB INITIO" ( scuola secondaria di 1°…
"LEARN E APPRENDRE" ( scuola se…
"ALLITTERIAMOCI" ( scuola seconda…
"NOI CITTADINI DEL FUTURO" ( scu…
" NOI CITTADINI DEL MONDO" (scuo…
"IO, TU, NOI...E IL MONDO" (SCUOL…

20%

70%

10%

QUESTIONARIO DOCENTI PROGETTI/ATTIVITA' PTOF

Domande Risposte 10

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=it&continue=https://docs.google.com/forms/d/1dkhgrAnT9itF4h2R2XWnbFi801pjKquk6bsSuiWukQY/edit%3Fusp%3Ddrive_web


3) E’ stata compilata una scheda di osservazione iniziale?

10 risposte

4) E’ stata compilata una scheda di osservazione finale?

10 risposte

5) Ritiene che siano stati adeguatamente presentati gli obiettivi da raggiungere?

10 risposte

Sì
No40%

60%

Sì
No

10%

90%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

10%

40%

50%



6) La frequenza degli alunni è risultata:

10 risposte

7) Ritiene che tale esperienza formativa possa avere una ricaduta positiva sulla
acquisizione di nuove competenze da parte degli alunni?

10 risposte

saltuaria
regolare
assidua20%

50%

30%

Abbastanza
Molto
Sicuramente

20%

80%



8) Ritiene che tale esperienza formativa possa avere una ricaduta positiva sulle sue
competenze professionali?

10 risposte

Eventuali commenti o suggerimenti:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

Abbastanza
Molto
Sicuramente

20%

80%


	MONITORAGGIO INTERNO FUNZIONE STRUMENTALE
	CONSIDERAZIONI       SUI       PROGETTI       CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

